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Dr.ssa Erica Sardo 
 

       CURRICULUM VITAE 

 

Sardo dott.ssa Erica residente in Brescia, Via Stretta n.20 - Nubile. 

 

Studi effettuati 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia, indirizzo 

economico-giuridico. 

 

Specializzazioni  

Dottore commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

di Brescia; Revisore  Legale dei Conti iscritta nel Registro dei Revisori Legali. 

 

Esperienze professionali 

Dal 1988 al 1996: Attività di collaboratore presso studi commercialisti di Brescia con 

mansioni di consulenza aziendale in materia amministrativa/fiscale/societaria ed operazioni 

straordinarie; nonché incarichi  di Sindaco e di revisore Legale dei Conti presso società di 

capitali. 

Da giugno 1996 a ottobre 2010: Dipendente della Società “Lucchini S.p.A.”, con la 

qualifica di Quadro, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società e delle Società 

del Gruppo Lucchini, con la funzione di  gestione dell'attività di funzionamento degli organi 

sociali e di espletamento degli adempimenti societari, civilisti e fiscali della capogruppo e 

delle società controllate e collegate italiane ed estere del Gruppo, gestione ed esecuzione 

delle operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, cessioni d’azienda e/o rami d’azienda, 

conferimenti d’azienda, trasformazioni, liquidazioni volontarie (redazione dei progetti di 

fusione/scissione ed esecuzione dei relativi adempimenti civilistici e fiscali, predisposizione 

atti di cessione d'azienda ed atti ricognitivi, di conferimento d’azienda, ecc.), attività di 

consulenza ed assistenza agli organi delle Società del Gruppo ed alle Direzioni e Dipartimenti 

delle stesse in ambito societario/fiscale, allestimento data room virtuale e non, attività di due 

diligence, contrattualistica; attività di presidio degli adempimenti previsti delle norme vigenti 

in materia societaria e fiscale, nonché  dell’applicazione delle norme previste da normative 

specifiche, quali a titolo indicativo e non esaustivo:  D.Lgs. 231/2007, D.Lgs. 196/2003, D. 

Lgs. 231/01, D.Lgs, 81/08, ecc:  
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Dal 1996 al 2009: Incarichi di Sindaco e revisore legale  dei conti presso le Società del 

Gruppo Lucchini. 

Dal 2000: Membro della Commissione Consultiva dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili di Brescia " Diritto Societario e Commerciale": attività di consulenza  

in materia di diritto societario agli iscritti dell’Ordine e organizzazione eventi formativi. 

Dal 2007 al 2010 -  Capo progetto del “Progetto D.Lgs.231/01” della Lucchini SpA  e 

responsabile Compliance 231 della  Lucchini S.p.A. 

Dal 2008:  Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, in composizione monocratica della 

Società Lucchini RS S.p.A., società operante nel settore siderurgico. 

Dal  mese di ottobre 2010 al 2015: incarico professionale in qualità di consulente in ambito 

societario per lo svolgimento delle attività sopra citate presso Lucchini S.p.A. 

Dal 2010: Membro dell’Organismo di Vigilanza di Lucchini S.p.A. 

Dal 2010 al 2011: incarico professionale in qualità di Internal Auditing presso la società 

Lucchini RS S.p.A. 

Nel 2012 incarico professionale di Internal Auditing di Lucchini S.p.A.: attività di risk 

management. 

Dal 2013 al 2015: Incarico professionale per realizzazione “Progetto D.Lgs.231/01” della 

Società GSI Lucchini S.p.A., società operante nel settore siderurgico: attività di risk 

assessment e mappatura aree a rischio 231, redazione Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo,  Codice Etico, protocolli 231. Nominata  nel 2013 Organismo di Vigilanza ex 

D.Lgs.231/01 in composizione monocratica. 

Dal 2010:  Incarichi di Sindaco e revisore  legale presso società di capitali. 

Dal 2011: Incarico professionale di consulenza societaria/fiscale presso società di servizi con 

sede in Brescia. 

Nel 2015 Incarico professionale per realizzazione “Progetto D.Lgs.231/01”: attività di risk 

assessment e mappatura aree a rischio 231, elaborazione Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, protocolli 231 e Codice Etico presso società siderurgica. 

Dal 2015: Incarico professionale di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, di 

Responsabile  prevenzione anticorruzione  ex L. 190/2012 e responsabile Trasparenza ex 

D.Lgs. 33/2013 presso la Fondazione Collegio Universitario di Brescia. 

  

       


